
Serie 5 è il regolatore di �usso realizzato dal pieno di blocchi 60 mm di metacrilato con 
doppio collettore idraulico di mandata e ritorno più controllo della temperatura acqua 
di ra�reddamento.
E’ il modello con le dimensioni più compatte presente sul mercato. 
I galleggianti possono essere di diverso materiale in funzione della portata misurata.

Modelli

035 portata dell’acqua 0-3,5 L/min (galleggiante in pvc grigio)
008 portata dell’acqua 0-8 L/min (galleggiante in alluminio anodizzato rosso)
115 portata dell’acqua 1-15 L/min (galleggiante 1 in ottone)
425 portata dell’acqua 4-25 L/min (galleggiante 2 in ottone)

Caratteristiche tecniche

- Attacchi idraulici allo stampo inferiori (3/8’’ gas F o ½’’ gas F) con portagomma (Ø 
10-13-15 mm)
- Realizzato dal pieno di un blocco di metacrilato 60 mm
- Pressione massima d’esercizio 20 Bar @ 20° C �uido acqua
- Temperatura massima d’esercizio 80° C
- Testato a 20 Bar (acqua @ 20° C) dopo l’assemblaggio

Accessori

- Serie 5 è fornibile con valvole solenoidi di chiusura in ottone o inox per l’arresto 
centralizzato dei circuiti dello stampo al �ne di evitarne la condensazione.
- Consigliato per modelli oltre le 12 zone, collettore idraulico centrale con attacchi 
idraulici principali 2’’ gas posteriori. 
- Cleaner per la pulizia di Serie 5 da ruggine, grasso, calcare.
- Sta�e di �ssaggio macchina.

Serie 5

Flowise - Via Varese, 29 - 20010 Cornaredo (Mi) Tel. 02 48463090 - www.�owise.eu - info@�owise.it



Il �ussostato Serie 2 è realizzato da 50 mm di blocchi retti�cati di metacrilato da 1 a 6 
vie o zone dello stampo con doppio collettore mandata e ritorno, valvole di regolazio-
ne in ottone e termometri. 
Lo caratterizzano rispetto al modello Serie 5 gli attacchi idraulici allo stampo posteriori 
G 3/8’’ o G ½’’ in ottone.
La misurazione della portata avviene con galleggianti intercambiabili in pvc, alluminio 
anodizzato ed ottone.

Modelli

035 portata dell’acqua 0-3,5 L/min (galleggiante in pvc grigio)
008 portata dell’acqua 0-8 L/min (galleggiante in alluminio anodizzato rosso)
115 portata dell’acqua 1-15 L/min (galleggiante 1 in ottone)
425 portata dell’acqua 4-25 L/min (galleggiante 2 in ottone)

Caratteristiche tecniche

- Attacchi idraulici posteriori (3/8’’ gas F o ½’’ gas F) con portagomma (Ø 10-13-15 mm)
- Realizzato dal pieno di un blocco di metacrilato 50 mm
- Pressione massima d’esercizio 20 Bar @ 20° C �uido acqua
- Temperatura massima d’esercizio 80° C
- Testato a 20 Bar (acqua @ 20° C) dopo l’assemblaggio

Accessori

- Serie 2 è fornibile con valvole solenoidi di chiusura in ottone o inox per l’arresto 
centralizzato dei circuiti dello stampo al �ne di evitarne la condensazione.
- Consigliato per modelli oltre le 12 zone, collettore idraulico centrale con attacchi 
idraulici principali 2’’ gas posteriori. 
- Cleaner per la pulizia di Serie 2 da ruggine, grasso, calcare.
- Sta�e di �ssaggio macchina.

Serie 2

Serie 1 | FLUSSOMETRO MULTIZONE

Regolatore di �usso Serie 1 realizzato in due moduli, 4 e 6 vie, di blocchi retti�cati 50 
mm di plexiglass® (pmma) con regolazione e misurazione dell’acqua (portata e tempe-
ratura).
Le connessioni d’ingresso sono due, inferiori o posteriori a scelta e l’uscita posteriore 
per ogni singola zona. La misurazione della portata è con galleggianti intercambiabili 
in pvc, alluminio anodizzato ed ottone. Serie 1 è disponibile �no a 10 vie o zone dello 
stampo.

Modelli

035 portata dell’acqua 0-3,5 L/min (galleggiante in pvc grigio)
008 portata dell’acqua 0-8 L/min (galleggiante in alluminio anodizzato rosso)
115 portata dell’acqua 1-15 L/min (galleggiante in ottone)
425 portata dell’acqua 4-25 L/min (galleggiante in ottone)

Caratteristiche tecniche

- Attacchi idraulici d'ingresso IN inferiori o posteriori (3/8’’ gas F o ½’’ gas F) per singola 
zona con portagomma (Ø 10-13-15 mm)
- Attacchi idraulici d' uscita OUT posteriori (3/8’’ gas F o ½’’ gas F) per singola zona con 
portagomma (Ø 10-13-15 mm)
- Realizzato dal pieno di un blocco di metacrilato 50 mm
- Pressione massima d’esercizio 20 Bar @ 20° C �uido acqua.
- Temperatura massima d’esercizio 80° C
- Testato a 20 Bar (acqua @ 20° C) dopo l’assemblaggio.

Accessori

- Cleaner per la pulizia del regolatore di �usso da ruggine, grasso, calcare.
Serie 1 è fornibile con valvole solenoidi di chiusura in ottone o inox per l’arresto centra-
lizzato dei circuiti dello stampo al �ne di evitarne la condensazione.
- Sta�e di �ssaggio macchina.



Serie 1 R | FLUSSOMETRO CON COLLETTORE ACQUA DI RITORNO

Serie 1R è un regolatore di �usso costruito dal pieno di blocchi 50 mm di plexiglass®
(pmma) in due moduli, 4 e 6 vie, con regolazione, misurazione della temperatura e 
portata dell’acqua di ritorno e collettore di ritorno.
La portata è misurata con galleggianti intercambiabili in pvc, alluminio anodizzato ed 
ottone.

Modelli

035 portata dell’acqua 0-3,5 L/min (galleggiante in pvc grigio)
008 portata dell’acqua 0-8 L/min (galleggiante in alluminio anodizzato rosso)
115 portata dell’acqua 1-15 L/min (galleggiante in ottone)
425 portata dell’acqua 4-25 L/min (galleggiante in ottone)

Caratteristiche tecniche

- Attacchi idraulici inferiori (3/8’’ gas F o ½’’ gas F) con portagomma (Ø 10-13-15 mm)
- Realizzato dal pieno di un blocco di metacrilato 50 mm
- Pressione massima d’esercizio 20 Bar @ 20° C �uido acqua
- Temperatura massima d’esercizio 80° C
- Testato a 20 Bar (acqua @ 20° C) dopo l’assemblaggio

Accessori

- Serie 1R è fornibile con valvole solenoidi di chiusura in ottone o inox per l’arresto 
centralizzato dei circuiti dello stampo al �ne di evitarne la condensazione.
- Cleaner per la pulizia di Serie 1R da ruggine, grasso, calcare.
- Sta�e di �ssaggio macchina.

Serie 1M è un �ussometro realizzato dal pieno di blocchi 50 mm di p.m.m.a. in due 
moduli, 4 e 6 vie, con regolazione, misurazione della temperatura e portata dell’acqua 
di mandata e collettore di mandata.
I galleggianti sono intercambiabili nei materiali pvc, alluminio anodizzato ed ottone.

Modelli

035 portata dell’acqua 0-3,5 L/min (galleggiante in pvc grigio)
008 portata dell’acqua 0-8 L/min (galleggiante in alluminio anodizzato rosso)
115 portata dell’acqua 1-15 L/min (galleggiante 1 in ottone)
425 portata dell’acqua 4-25 L/min (galleggiante 2 in ottone)

Caratteristiche tecniche

- Attacchi idraulici posteriori (3/8’’ gas F o ½’’ gas F) con portagomma (Ø 10-13-15 mm)
- Realizzato dal pieno di un blocco di metacrilato 50 mm
- Pressione massima d’esercizio 20 Bar @ 20° C �uido acqua
- Temperatura massima d’esercizio 80° C
- Testato a 20 Bar (acqua @ 20° C) dopo l’assemblaggio

Accessori

- Serie 1M è fornibile con valvole solenoidi di chiusura in ottone o inox per l’arresto 
centralizzato dei circuiti dello stampo al �ne di evitarne la condensazione.
- Cleaner per la pulizia di Serie 1M da ruggine, grasso, calcare.
- Sta�e di �ssaggio macchina.

Serie 1 M | FLUSSOMETRO CON COLLETTORE ACQUA DI MANDATA



Mini
Mini è un �ussometro componibile realizzato a moduli di 2-3-4 vie (zone dello 
stampo) e grazie alla componibilità saranno realizzabili modelli da 5 a 8 vie.
E’ il modello Flowise per presse di piccolo tonnellaggio o per portata di acqua max 0-8 
Lt/min.

Caratteristiche tecniche

- Attacchi idraulici inferiori (3/8’’ gas F o ½’’ gas F) con portagomma (Ø 10-13-15 mm)
- Realizzato dal pieno di un blocco di metacrilato 60 mm 
- Pressione massima d’esercizio 20 Bar @ 20° C �uido acqua
- Temperatura massima d’esercizio 80° C
- Testato a 20 Bar (acqua @ 20° C) dopo l’assemblaggio

Accessori

- Mini è fornibile con valvole solenoidi di chiusura in ottone o inox per l’arresto 
centralizzato dei circuiti dello stampo al �ne di evitarne la condensazione.
- Cleaner per la pulizia di Mini da ruggine, grasso, calcare.
- Sta�e di �ssaggio macchina.

Portate

Pvc

0 - 3,5 lt/min 0 - 8,3 lt/min 1 - 15 lt/min 4 - 25 lt/min

Alluminio Ottone 1 Ottone 2

Codici ordine

La componibilità
I �ussometri Flowise sono realizzati a moduli da 1 a 6 vie o zone dello stampo: 

questi moduli sono assemblabili tra loro grazie al nostro sistema di componibilità 
che permette di creare modelli da 7 a 24 vie con collettore centrale ed attacchi 

maggiorati.

Immagine moduli separati Immagine moduli uniti

Pulizia del flussometro
Chiudere le valvole di regolazione dell’ acqua di ritorno dallo stampo (�la di valvole 
superiori) Utilizzare una chiave a brugola 8 mm per svitare i tappi superiori (foto1): 

utilizzando una barra �lettata M5, estrarre i singoli galleggianti (foto2) Miscelare acqua 
con il detergente Flowise con una percentuale 30% o superiore e lasciare agire per alcuni 
minuti, in�ne pulire i singoli canali con lo scovolino a setole morbide in dotazione (foto3).
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